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La Maremma 12 Novembre 2012 

Di sicuro la Maremma prima o poi si allaga…La politica non se ne 
preoccupa e ci impone opere inutili come la Tirrenica 
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Nelle deliberazioni della Regione Toscana in tema di Tirrenica si trovano notevoli differenze di 
metodo e di sostanza che la distinguono da quelli utilizzati dalla Regione Lazio. 
Pubblica tutti i tracciati dei Lotti della Tirrenica sul sito istituzionale e nei comuni vengono 
avviate pretiche di informazione pubblica dei progetti tramite manifesti ed assemblee 
pubbliche. 
Approva il progetto definitivo con una delibera di Giunta dimostrando attenzione ai disagi 
sulla viabilità locale e sull’esenzione dei pedaggi premurandosi di verificare le prescrizioni e di 
scrivere raccomandazioni. 
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La GIUNTA REGIONALE  il16 novembre 2011 con delibera n. 990 sul Procedimento di 
VIA nazionale sul progetto definitivo di completamento dell’autostrada A12 Rosignano-
Civitavecchia proposto dalla Società Autostrade Tirrenica S.p.A. 
approva i contenuti degli allegati A (verifica di ottemperanza), B(raccomandazioni), C (pareri 
delle amministrazioni comunali) ai fini della partecipazione della Regione al procedimento statale 
di VIA speciale e di Verifica di ottemperanza sul progetto definitivo del completamento 
dell’Autostrada A12 -Rosignano-Civitavecchia; Lotto 2 San Pietro in Palazzi-Scarlino; Lotto 3 
Scarlino-Grosseto Sud; Lotti 4 e 5B Grosseto Sud-Ansedonia; Lotti 5A e 6B Ansedonia-Tarquinia; 
Lotto 7 “Bretella di Piombino”; 
 
(Allegato A) Prescrizione 10:prevedere la realizzazione prima dell'entrata in funzione dei 
sistemi di pedaggio dell'autostrada stessa di tutti gli interventi connessi, di raccordo con i porti e 
con la viabilità locale, previsti dal progetto preliminare o comunque prescritti, in quanto 
contestuali alla realizzazione dell'autostrada;  

 
Ottemperanza alla prescrizione 10:Non risulta possibile stabilire se la prescrizione è 
ottemperata in quanto la risposta del proponente è generica e non supportata dalla 
documentazione presentata. Per rendere possibile la verifica di ottemperanza deve essere fornita 
una formulazione del programma dei lavori nella quale siano evidenziati i rapporti di precedenza 
temporale indicati nella prescrizione. In particolare deve essere evidenziato che l'inizio dei lavori 
del Lotto 2 deve coincidere con l'inizio dei lavori del collegamento con il porto di Piombino. Tale 
materia è trattata anche in relazione alla prescrizione n.114 e alle altre prescrizioni riguardanti la 
viabilità locale.  
Prescrizione 11: in merito al sistema di esazione presentato, confermare la scelta della 
gratuità di tutti gli svincoli compresi tra Rosignano Sud e Riotorto, e tra Follonica Nord e 
Grosseto Sud;  
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Ottemperanza 11:Non è possibile affermare che la prescrizione è ottemperata. Per 
l'ottemperanza è necessario che in merito al sistema di esazione, nel caso in cui venga 
confermata la scelta della non gratuità di tutti gli svincoli compresi tra RosignanoSud e 
Riotorto, e tra Follonica Nord e Grosseto Sud, sia presentato, previo idoneo studio degli 
impatti che tale scelta genera sui flussi di traffico nella viabilità locale e conseguentemente 
sulle matrici ambientali coinvolte, il progetto delle opere complementari in grado di garantire 
la mitigazione di detti impatti, soprattutto in relazione alla sicurezza, alla salute pubblica e ai 
livelli di servizio delle infrastrutture locali interessate. Ciò anche attraverso un sistema di 
esazione compatibile con l'esigenza di evitare lo spostamento del traffico di attraversamento 
dell'autostrada verso la viabilità locale.  
Tale sistema potrà prevedere forme di esenzione per i residenti, nonché sistemi di 
riduzione progressiva del pedaggio per gli utenti che fanno un uso ricorrente 
dell'autostrada stessa. Il sistema di esazione eventualmente individuato deve essere 
descritto in maniera esauriente anche attraverso l'esemplificazione delle molte 
modalità di utenza dell'infrastruttura, illustrando, se necessario, più soluzioni 
alternative e tenendo conto della presenza di centri di servizio (ospedali, scuole, 
ecc) attrattori di traffico intercomunale. Per l'individuazione delle problematiche di cui 
trattasi si veda a titolo di esempio l'estratto dei pareri dei Comuni di Campiglia Marittima e 
Gavorrano di cui all'Allegato C, rispettivamente punti 1 e 3.  
RICHIESTA DI INTEGRAZIONI -Aspetti strutturali - premessa 
Si prende atto della documentazione presentata dalla proponente società SAT in merito al 
dimensionamento della sezione autostradale del Tronco Sud; nel Progetto Preliminare il 
tracciato era fuori sede ed era stata adottata una sezione tipo di piattaforma pari a 25.70 m, 
con un margine interno di 4.70 m. Il Progetto Definitivo prevede ora, come per il Tronco 
Nord, una sezione tipo autostradale con larghezza di piattaforma pari a 24 m e margine 
interno di 3.00m.  
1. Considerato quanto previsto dagli art.183 comma 2 e 184 comma 1 del D.Lgs.163/2006, 
per il tratto autostradale relativo al Tronco Sud attualmente soggetto a VIA, devono essere 
presentate le possibili alternative progettuali.  
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2.Al fine di evitare lo spostamento del traffico autostradale verso la viabilità locale, deve 
essere presentato un sistema di esazione che garantisca la riduzione progressiva del 
pedaggio per gli utenti che fanno un uso ricorrente dell'autostrada stessa, nonché 
forme di esenzione per i residenti; 
 3. Tutta la viabilità complementare deve essere studiata e progettata tenendo conto 
dell'esigenza di mitigare gli impatti sul sistema della viabilità locale che si avrebbero 
nell'ipotesi di sistema di pedaggiamento più impattante, e cioè in assenza di forme di 
esenzione per i residenti.  
LOTTO 4 – Tratto Grosseto Sud/Fonteblanda (Grosseto, Magliano in Toscana, 
Orbetello)Tracciato autostradale  
4. Per il tratto autostradale che interessa il Parco Regionale della Maremma, deve essere 
sviluppata una ipotesi progettuale in grado di ottimizzare gli impatti ambientali e paesaggistici 
che la stessa autostrada può creare nello specifico contesto ambientale;  
5. il progetto definitivo deve contenere una definizione di dettaglio dell'ipotesi di 
realizzazione di corridoi ecologici idonei, tra l'area protetta del Parco Regionale della Maremma 
e l'area contigua, al fine di garantire la necessaria osmosi delle varie specie faunistiche tra gli 
ambiti dell'area protetta a nord ed a sud del tracciato autostradale, ciò anche nell'ottica di 
garantire i necessari parametri di sicurezza per gli autoveicoli nei confronti di incidenti stradali 
indotti dall'attraversamento della fauna selvatica.  
6. a causa della grave diminuzione del livello di servizio della rete stradale nella parte sud 
della Provincia di Grosseto deve essere valutata l'opportunità di un nuovo casello autostradale 
tra Fonteblanda e Grosseto Sud, al fine di limitare l'utilizzo di viabilità alternative con 
conseguenti aumenti dei tempi di percorrenza; Viabilità complementare:  
7. Considerato che, a seguito della realizzazione della infrastruttura è ipotizzabile il 
convogliamento del traffico non autostradale nella Frazione urbana di Rispescia e nella Fattoria 
Collecchio, è necessario che il progetto definitivo individui le opportune viabilità complementari 
in grado di svincolare la frazione di Rispescia dalla tratta autostradale e permetterne il 
collegamento senza soluzione di continuità con i territori di Grosseto, Magliano in Toscana, 
Orbetello e Capalbio, escludendo l'attraversamento dei centri abitati.  
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A tal fine è necessario che detta viabilità complementare sia progettata in categoria C1, 
(dimensioni 10,50 m) salva dimostrazione di oggettivi ostacoli realizzativi che giustifichino la 
categoria C2, e sia caratterizzata da una adeguata linearità del tracciato anche ai fini dei tempi 
di percorrenza  
8. Deve essere definita una ipotesi di dettaglio dell'incentivazione del sistema di mobilità 
sostenibile all'interno dell'area protetta del Parco Regionale della Maremma, valutando la 
realizzazione di una viabilità ad utilizzo esclusivo pedonale e ciclabile;  
LOTTO 5B - Tratto Fonteblanda/Ansedonia ( Orbetello)Tracciato autostradale 9. E' 
necessario che il progetto definitivo preveda ipotesi alternative del tracciato autostradale per il 
tratto in comune di Orbetello al fine di garantire adeguati livelli di vivibilità negli 
insediamenti eventualmente adiacenti al tracciato stesso ed elevati livelli di 
sicurezza per gli utenti; le ipotesi alternative dovranno essere elaborate anche in 
riferimento all'obiettivo di minimizzare gli impatti paesaggistici del nuovo tracciato.  
Viabilità complementare 10.È necessario che il progetto definitivo individui le opportune 
viabilità complementari, in grado di mettere in collegamento senza soluzione di continuità i 
centri abitati tra loro e con gli svincoli autostradali, escludendo l'attraversamento dei centri 
abitati stessi e valutando anche eventuali collegamenti con i porti turistici. A tal fine è 
necessario che detta viabilità complementare sia progettata, ove non disponibile 
l'Aurelia, in categoria C1 (dimensioni 10,50 m) salvo dimostrazione di oggettivi 
ostacoli realizzativi che giustifichino la categoria C2 e sia caratterizzata da una 
adeguata linearità del tracciato anche ai fini dei tempi di percorrenza.  
LOTTO 5 A – Tratto Ansedonia/Pescia Romana (Capalbio)Tracciato autostradale 11 
Deve essere approfondita l'ipotesi progettuale dell'avvicinamento tra il tracciato dell'autostrada 
e la sede dell'Aurelia tra il Km 13.852 ed il km 12.899 mantenendo il rispetto della pineta; 12. 
Deve essere approfondita l'ipotesi progettuale di collocare la barriera di esazione al km 11.890 
anziché al Km 10.400, al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico ed evitare impatti visivi 
da e per Capalbio Capoluogo. Viabilità complementare 13. Deve essere progettata e studiata 
una viabilità parallela lato nord all'asse autostradale da Strada Casale del Brizzi sino alla strada 
Comunale Madonna Nicola, quale alternativa al progetto della nuova viabilità IN17;  
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14. Deve essere progettata una strada di collegamento tra la strada del 33 e la località 
"Centro A" adeguando l'esistente strada vicinale, quale alternativa alla prevista strada IN14;  
15. Al fine di mitigare l'impatto sul paesaggio deve essere valutata l'ipotesi di prevedere 
sottopassi in luogo di sovrappassi, escludendo le situazioni oggettive di rischio idraulico; 
16. Deve essere progettata e studiata in corrispondenza del Ponte Tre Occhi, una viabilità di 
raccordo parallela all’autostrada, quale alternativa alla nuova strada IN13.  
17. Deve essere progettato e studiato il proseguimento del tratto IN26 fino al 
congiungimento con la strada comunale di Via Emila, quale alternativa alla strada VS01 
(raccordo stazione di servizio G1). 
18. Deve essere progettato e studiato un collegamento parallelo alla S.S. Aurelia fino al Km. 
4.800, quale alternativa all'intervento IN10 
19. Nel quadro di una valutazione complessiva della viabilità locale, si evidenzia la non 
opportunità della realizzazione del tratto della nuova viabilità IN08 compreso tra la S.S. 
Aurelia e Via Piemonte, nonché degli interventi IN05, IN09, IN24, IN25 e IN30.  
20. Quali ipotesi alternative, devono essere progettati e studiati il collegamento con S.P. 
Pedemontana attraverso l'adeguamento della strada comunale esistente Nunziatella, nonché il 
collegamento tra l'intervento IN08 e via Tirreno (IN04), con inserimento di una rotatoria in 
corrispondenza del Km 3267.  
21. In Loc. Torba: deve essere eliminato l'intervento IN03; deve essere prevista la 
riqualificazione della strada comunale Torba/Sette Finestre e la realizzazione di un 
sottopassaggio in corrispondenza dell'intersezione con la variante Torba; deve essere 
progettata una viabilità parallela all'asse autostradale lato nord dalla strada comunale 
Torba/Sette Finestre a via della Vittoria.  
22. Devono essere previsti la riqualificazione della S.P. 93 Pedemontana (con piattaforma 
stradale di norma di categoria C1 ml. 10,50), salva dimostrazione di oggettivi ostacoli 
realizzativi che giustifichino la categoria C2, nonché l'inserimento di nuove rotatorie all’incrocio 
con le strade comunali in loc. Giardino, Casale Nuovo e Strada della Cava del Gesso. 14. Deve 
essere progettata una strada di collegamento tra la strada del 33 e la località "Centro A" 
adeguando l'esistente strada vicinale, quale alternativa alla prevista strada IN14; 15. Al fine di 
mitigare l'impatto sul paesaggio deve essere valutata l'ipotesi di prevedere sottopassi in luogo 
di sovrappassi, escludendo le situazioni oggettive di rischio idraulico;  
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23. Deve essere prevista la riqualificazione della strada Comunale di Selva Nera nel tratto 
ricompreso tra il previsto svincolo di Capalbio e la Zona Sud, inoltre deve essere previsto 
l'inserimento di una rotatoria al incrocio con la strada comunale dell’Origlio.  
24. Al fine di minimizzare l'occupazione di suolo, le rotatorie in corrispondenza del Cavalcavia 
Capalbio devono essere avvicinate al tracciato autostradale.  
25. Deve essere previsto il consolidamento e il ripristino della Strada Comunale della Cava 
del Gesso, della S.P. 93 e di parte della strada Comunale del 33 al fine di renderle idonee al 
transito dei mezzi utilizzati per il previsto intervento di recupero ambientale della ex cava del 
Gesso (Codice PAERP 178);  
LOTTO 7 - Bretella di Piombino  
26. Al fine di ottemperare alla prescrizione 114 della Delibera CIPE n.116/2008, il progetto 
definitivo della Bretella di Piombino deve essere integrato con il tratto di penetrazione al porto. 
Tale tracciato dovrà essere concordato con il Comune di Piombino e con l'Autorità Portuale di 
Piombino. Inoltre tutto il tracciato della Bretella deve essere progettato come strada di 
categoria C (strada extraurbana secondaria).  
27. Lo studio sui flussi di traffico riferito al 2009 deve essere aggiornato alla luce delle 
modifiche apportate successivamente alla viabilità esistente nel tratto tra via Fiorentina e 
Gagno con l'introduzione di un'ulteriore corsia in ingresso a Piombino. Devono essere forniti i 
dati di flusso di traffico utilizzati per il dimensionamento delle "rotatorie". Lo studio di traffico 
deve essere integrato con i dati comunali di traffico rilevati dalla stazione di misura posta in 
località Gagno e con i dati del modello di “micro simulazione” del traffico veicolare elaborato 
dall'Autorità Portuale nell'ambito del procedimento VIA del nuovo Piano Regolatore Portuale.  
28. La rotatoria Rl in loc. Montegemoli, all'intersezione tra la S.S. n. 398 e la strada della 
Base Geodetica, deve essere dimensionata in modo da svincolare in LOS B i flussi di traffico, 
compatti e concentrati, provenienti dallo sbarco dei traghetti del porto, particolarmente elevati 
nel periodo estivo. A tal fine occorre tenere in considerazione anche gli elevati carichi di 
traffico sulla strada della Base Geodetica generati, nello stesso periodo estivo, dalle strutture 
ricettive e dal turismo balneare presente lungo le coste ad est di Piombino, nonché la presenza 
ad est della rotatoria, delle portinerie degli stabilimenti Lucchini e TenarisDalmine, nonché 
l'ingresso al polo impiantistico per i rifiuti di Ischia di Crociano. Si fa presente che sarebbe più 
opportuno uno svincolo a livelli sfalsati, come previsto nel progetto preliminare.  
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29. Nel tratto compreso tra la rotatoria Rl e R2 è previsto un viadotto per l'attraversamento 
del fosso Cornia Vecchia con una tipologia stradale a quattro corsie in categoria D, mentre lo 
studio del traffico, allegato al progetto, prevede che, nell'ambito del primo lotto della bretella, 
l'opera sia realizzata a due corsie in categoria E. Pertanto deve essere chiarita questa 
incongruenza rilevata negli elaborati;  
30. Il tratto della bretella dalla rotatoria R2 (prima della Chiusa) verso la "zona della 
cantieristica nautica" deve essere prolungato fino al settore nord del porto 
commerciale/industriale (fondamentale per la fase di cantierizzazione del nuovo Piano 
Regolatore Portuale).  
31. La rotatoria R3 (dopo la Chiusa) deve canalizzare tutte le diramazioni per Viale Unità 
d'Italia, le aree produttive del Gagno, la zona della cantieristica e la parte nord del porto 
commerciale/industriale.  
32. Il progetto della rotatoria all'intersezione con Viale Unità d'Italia, in loc. Gagno, deve 
essere integrato con una verifica del suo corretto dimensionamento. Gli elaborati presentati, 
non rispondenti ad un livello di progettazione definitiva, non consentono di valutare il 
funzionamento dello svincolo e il suo rapporto con la viabilità esistente.  
33. Si evidenzia l'interferenza del tracciato della Bretella con il SIN di Piombino, per la quale 
dovranno essere valutati i possibili impatti ambientali e definite le azioni da intraprendere per 
la messa in sicurezza e bonifica con la competente Autorità Ministeriale.  
34. Deve essere presentata documentazione progettuale che preveda un tracciato della 
bretella ubicato tutto in sinistra idraulica del fosso Cornia Vecchia al fine di: allontanare la 
strada dalle abitazioni con conseguente diminuzione degli impatti correlati alle attività di 
cantiere e di esercizio; diminuire gli espropri, in quanto parte del tracciato correrebbe su 
terreni di proprietà comunale (vedi Foglio 49 mappale 69, Foglio 50 mappali 2010 e 2011 e 
Foglio 76 mappale 337); evitare gli attraversamenti dei fossi Montegemoli e Cornia Vecchia; 
utilizzare aree già degradate e compromesse a livello ambientale; avere migliori 
caratteristiche geotecniche del sedime, in quanto i terreni in sinistra idraulica del fosso sono 
stati oggetto di vecchi imbonimenti; avere una diretta continuità spaziale con discariche e 
impianti pubblici per il trattamento dei rifiuti (discarica ASIU e impianti della soc.TAP).  
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LOTTO 5B - Tratto Fonteblanda/Ansedonia ( Orbetello) IDROGEOLOGIA  

69. Devono essere progettate tutte le opere necessarie alla tutela dell'acquifero della Piana 
del Fiume Albegna e Dei Poggi della Parrina che alimentano i pozzi ad uso idropotabile 
dell'Acquedotto del Fiora S.p.A. Gestore del S.I.I. per conto dell'AATO n.6 "Ombrone". Qualità 
delle acque70. Relativamente al tratto dell'opera che costeggia la laguna di Orbetello, si 
richiede la progettazione di presidi idraulici per il trattamento delle acque di piattaforma.  
75. Devono essere indicate le barriere fonoassorbenti menzionate nella relazione in merito a 
interventi di risanamento e previste per tutti i 79 siti elencati nella tabella 6.14 “Eccedenze di 
cantiere Lotto 5B” (ad esempio quelle previste da km 0 al km 10.700 comprendenti 28 siti in 
cui è previsto il superamento dei limiti ma non sono indicate barriere fonoassorbenti).  
76. Deve essere determinato l’abbattimento operato dalle barriere fonoassorbenti previste e 
deve essere chiarito se l’effetto di tale abbattimento sia in grado di riportare i livelli sonori entro 
i limiti di legge.  
77. Occorre precisare se l’attività dei cantieri sia limitata al solo periodo diurno o se l’attività 
sia prevista anche in periodo notturno. In questo caso deve essere valutato l’impatto acustico 
anche in questo periodo.  
78. Occorre chiarire quali azioni saranno intraprese per riportare entro i limiti di legge i siti 
indicati nella tabella n.6.14 (se barriere e/o autorizzazioni in deroga).  
49 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 48 del 30.11.2011  
79. Considerato che in corrispondenza di serie di ricettori permane, dopo gli interventi di 
mitigazione, una situazione di superamento dei limiti e che per gran parte di questi il 
superamento è da attribuire alla concorsualità con altre sorgenti, ma per tre di questi R45, 
R241 e R271, tutte scuole, il superamento è legato all'infrastruttura in oggetto, si richiede 
quindi uno studio specifico per cercare di ridurre anche queste situazioni che tenga conto di 
interventi aggiuntivi alla sorgente.  
80. Devono essere definiti con precisione i recettori sparsi e isolati prossimi ai cantieri lungo 
linea per i quali, prima di prevedere l’autorizzazione in deroga, occorre verificare la possibilità 
prima di interventi sulle sorgenti di rumore e poi l’installazione di barriere. In relazione al 
monitoraggio:81. Le due postazioni di misura per la fase di esercizio (A12ORR308 e 
A12ORR322) menzionate nelle tabelle devono essere riportate anche in cartografia.  
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RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE  
82. Considerato che il tracciato autostradale si posiziona in prossimità delle aree di danno 
conseguenti ad incidenti rilevanti che potrebbero verificarsi nello stabilimento Santangelo s.r.l. a 
Orbetello Scalo: devono essere forniti elementi di analisi e valutazione sulla compatibilità della 
nuova infrastruttura e sulla conseguente idoneità delle eventuali misure di protezione previste, 
con particolare riferimento all’incolumità delle persone in transito e/o in sosta lungo la strada 
deve essere indicato se la realizzazione delle nuove opere comporti la necessità di modifiche 
strutturali, impiantistiche e/o gestionali per lo stabilimento e, conseguentemente, la necessità 
per i gestori dello stesso stabilimento di attivare le procedure previste, in tal caso, dal dal 
D.Lgs.334/99 e dal DM 9 agosto 2000 per le valutazioni di competenza del CTR. LOTTO 5 A – 
Tratto Ansedonia/Pescia Romana (Orbetello, Capalbio ) IDROGEOLOGIA83. Devono essere 
progettate tutte le opere necessarie alla tutela dell'acquifero di Capalbiaccio e della Pianura 
capalbiese che alimentano i pozzi ad uso idropotabile dell' Acquedotto del Fiora S.p.A. Gestore 
del S.I.I. per conto dell'AATO n.6 "Ombrone". Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) 
84. Il PMA deve essere integrato con l'indicazione dei punti di monitoraggio delle acque 
sotterranee. CLIMA ACUSTICO85. Deve essere fornita la seconda parte dell'Allegato 3 contenente 
i documenti nominati dal 12121406/SUA/3161 al 2121406/SUA/3231 (in special modo quelle 
riferite alle mappe dei ricettori).  
86. Devono essere forniti i risultati ai ricettori delle modellizzazioni effettuate ante-operam, 
post-operam e post mitigazione indicati nella relazione SIA. Valutazione degli impatti sul clima 
acustico in fase di realizzazione delle opere  
87. Devono essere definiti con precisione i recettori sparsi e isolati prossimi ai cantieri lungo 
linea per i quali, prima di prevedere l’autorizzazione in deroga, occorre verificare la possibilità 
prima di interventi sulle sorgenti di rumore e poi l’installazione di barriere. Monitoraggio: 
 88. Devono essere indicate nella cartografia tre postazioni di misura per la fase di esercizio 
delle cinque menzionate nelle tabelle. La reale mancanza delle suddette postazioni 
comporterebbe un numero insufficiente di postazioni di misura in fase di esercizio; devono 
essere forniti chiarimenti in merito a:  una postazione (A12CAR302) indicata nella carta e non 
presente in tabella;  due recettori (A12TAR207 e A12TAR212) indicati nella tabella (non si 
comprende a quale comune appartengano) e non rappresentati in cartografia  
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LOTTO 7 - Bretella di PiombinoAMBIENTE IDRICO  
89. Considerato che l'art.8 comma 2 della L.R.20/06 e s.m.i., contempla la necessità di 
prevedere idonei trattamenti delle Acque Meteoriche di Prima Pioggia ove necessari al 
raggiungimento e/o al mantenimento degli obiettivi 
di qualità, per le autostrade e le strade extraurbane principali di nuova realizzazione, progetto 
deve prevedere opportuni presidi idraulici per il trattamento delle acque di dilavamento della 
piattaforma stradale confluenti nelle aree marinocostiere limitrofe adibite alla balneazione. 
Nelle planimetrie relative ai due cantieri previsti (CO01 e CO02) devono essere indicate le 
vasche di accumulo delle acque depurate.  
IDRAULICA 
90. Deve essere effettuato uno studio sulla modifica del rischio idraulico ad oggi individuato in 
seguito alla realizzazione delle opere di attraversamento dei canali.  
 
CLIMA ACUSTICO85. Deve essere fornita la seconda parte dell'Allegato 3 contenente i 
documenti nominati dal 12121406/SUA/3161 al 2121406/SUA/3231 (in special modo quelle 
riferite alle mappe dei ricettori).  
91. Relativamente alla progettazione di manufatti che interessano il Fosso Cornia Vecchia si è 
previsto un dimensionamento sulla base di tempi di ritorno massimi di 100 anni, per i ricettori 
delle acque, mentre per i manufatti deputati alla raccolta ed al convogliamento il 
dimensionamento è stato realizzato su tempi di ritorno inferiori (rispettivamente 50 e 25 anni). 
Si richiede un approfondimento che motivi tale scelta.  
92. In merito all'interazione della fase di realizzazione delle opere con le aree marinocostiere 
limitrofe adibite alla balneazione, devono essere progettati opportuni presidi idraulici per il 
trattamento delle acque di dilavamento della piattaforma stradale confluenti in area marino 
costiera.  
93. Deve essere effettuato uno studio di fattibilità sul riutilizzo delle AMPP come misura di 
mitigazione sull'uso della risorsa idrica.  
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ALLEGATO C  
PARERI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI (ESTRATTI) 1. Parere del Comune di 
Campiglia Marittima “Non è possibile affermare che la prescrizione è ottemperata. Per 
l'ottemperanza è necessario che in merito al sistema di esazione, nel caso in cui venga 
confermata la scelta della non gratuità di tutti gli svincoli compresi tra Rosignano Sud e 
Riotorto, e tra Follonica Nord e Grosseto Sud, sia presentato, previo idoneo studio degli 
impatti che tale scelta genera sui flussi di traffico nella viabilità locale e conseguentemente 
sulle matrici ambientali coinvolte, il progetto delle opere complementari in grado di garantire 
la mitigazione di detti impatti, soprattutto in relazione alla sicurezza, alla salute pubblica e ai 
livelli di servizio delle infrastrutture locali interessate. Ciò anche attraverso un sistema di 
esazione compatibile con l'esigenza di evitare lo spostamento del traffico di attraversamento 
dell'autostrada verso la viabilità locale. Tale sistema potrà prevedere forme di esenzione per i 
residenti, nonché sistemi di riduzione progressiva del pedaggio per gli utenti che fanno un uso 
ricorrente dell'autostrada stessa. Il sistema di esazione eventualmente individuato deve essere 
descritto in maniera esauriente anche attraverso l'esemplificazione delle molte modalità di 
utenza dell'infrastruttura, illustrando, se necessario, più soluzioni alternative e tenendo conto 
della presenza di centri di servizio (ospedali, scuole, ecc) attrattori di traffico intercomunale. 
Per l'individuazione delle problematiche di cui trattasi si riporta, a titolo di esempio, un 
estratto del parere del Comune di Campiglia Marittima “1) Pedaggiamento e viabilità locale 
Posto che ancora oggi non si ha la chiara rappresentazione del sistema tariffario del pedaggio 
nonché le modalità di esenzione che SAT vorrà attuare a favore dei residenti, rimane la 
certezza che una quota di traffico che oggi transita sulla Variante Aurelia, si riverserà sulla 
viabilità ordinaria. Il fenomeno del trasferimento di quote di traffico dall’autostrada alla 
viabilità ordinaria sarà direttamente proporzionale al costo della tariffa di pedaggio. Con livello 
di tariffa superiore a 0,10 €/km sarà inevitabile che una quota rilevante del volume 
complessivo di traffico leggero si trasferirà sulla SP 39 e sulla SR 206. Questo fenomeno 
riguarderà sicuramente gli spostamenti di breve raggio, ma anche il pendolarismo estivo e del 
fine settimana, fino a ieri emblematicamente rappresentato dalle code per entrare sulla SR n. 
206 all’altezza dell’uscita di Vada, così da evitare il transito sulla bretella autostradale 
Rosignano-Collesalvetti.  
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Se è vero che il progetto definitivo è privo di qualsiasi riferimento al costo del pedaggio, lo 
scenario che si prospetta, annunciato informalmente dalla società SAT, prefigura una tariffa per 
l’utente non inferiore a 0,17 €/km, e quindi un pedaggio, per esempio, nella tratta 
Venturina/Rosignano di 8,33 euro per i non residenti e di 5,78 euro per i residenti nel comune di 
Campiglia M.ma. In questo quadro ipotetico, il nuovo Corridoio Tirrenico rappresenterà per i 
territori attraversati un elemento di fortissima penalizzazione dagli effetti ambientali devastanti 
e insostenibili. In ordine a ciò non appare affatto convincente la tesi più volte espressa dalla 
società concessionaria secondo cui, con il tempo e l’abitudine, gli spostamenti di media e lunga 
percorrenza aventi per destinazione la costa livornese avverranno esclusivamente sulla sede 
autostradale.  
Convince di più l’ipotesi che delinea una quota fissa di traffico trasferito dalla futura autostrada 
alla SP Aurelia, costituito dal traffico commerciale e da coloro che conoscono la viabilità 
ordinaria del territorio poiché abituali utilizzatori di servizi turistici e residenze in loco. Capitolo a 
parte merita la valutazione delle dinamiche del traffico pesante che trova nel polo siderurgico e 
portuale di Piombino motivo di origine e destinazione. Tale traffico pesante, che per una buona 
parte opera nel raggio di 30/50 km, in presenza di un sistema tariffario economicamente 
insostenibile, inevitabilmente troverà la naturale collocazione sulla viabilità ordinaria. La viabilità 
ordinaria sulla quale si riverserà la quota aggiuntiva di traffico, è rappresentata unicamente 
dalla strada provinciale n. 39 Aurelia, la quale non è in grado di sopportare incrementi di volume 
di traffico sia per le  
ridotte dimensioni di carreggiata sia per gli interventi di riqualificazione a ZTL effettuati nei 
centri abitati attraversati. Effetti ambientali da valutare nel progetto definitivo: aumento del 
traffico veicolare nella viabilità minore per effetto del costo del pedaggio, della riduzione solo 
temporanea a favore dei residenti, delle opere complementari assenti o di caratteristiche 
insufficienti; alterazione del clima acustico e atmosferico nei centri abitati e nei nuclei 
attraversati dalla SP 39; congestionamento della viabilità locale;  

 
INTERVENTI RICHIESTI: piano tariffario in linea con il costo medio di tratte autostradali simili; 
adeguamento funzionale della SP 39 Vecchia Aurelia nel tratto San Vincenzo – Riotorto;  
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Art. 18 Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione  
1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali con il sistema della finanza di progetto, 
le cui procedure sono state avviate, ai sensi della normativa vigente, e non ancora definite alla data di entrata in 
vigore della presente legge, riducendo ovvero azzerando l'ammontare del contributo pubblico a fondo perduto, 
possono essere previste, per le societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le seguenti misure:  
a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere 
compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;  
b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, puo' essere assolto 
mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della 
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti 
disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea;  
c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione prevista dall'articolo 19, 
comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come 
contributo in conto esercizio.  
2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonche' le modalita' e i termini delle misure previste al 
comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario, e 
successivamente riportate nel contratto di concessione da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura massima del contributo 
pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo' eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento e 
deve essere in conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in materia.  
3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 e' subordinata all'emanazione del decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 104, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.  
4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo 
del costo medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto di 
concessione vigente, nonche' alla rideterminazione delle misure previste al comma 1 sulla base dei valori 
consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla luce delle stime di traffico registrate nel medesimo 
periodo.  
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Art. 33.  1. In via sperimentale, per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 
milioni di euro mediante l’utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 3, comma15 -ter , del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015 e per le 
quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non 
sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico 
privato, ivi comprese le società di progetto di cui all’articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un 
credito di imposta a valere sull’IRES e sull’IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell’opera. Il credito di 
imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico 
finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell’investimento. Il credito di imposta non 
costituisce ricavo ai fi ni delle imposte dirette e dell’IRAP. Il credito di imposta è posto a base di gara per l’individuazione 
dell’affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto. 
2. La non sostenibilità del piano economico finanziario e l’entità del credito di imposta entro il limite di cui al comma 1, al 
fine di conseguire l’equilibrio del piano medesimo anche attraverso il mercato, è verificata dal Cipe con propria delibera, 
previo parere del Nars che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro 
dell’economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,adottata su proposta del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Con la medesima delibera sono 
individuati i criteri e le modalità per l’accertamento, determinazione e monitoraggio del credito d’imposta, nonché per la 
rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario. 3. 
All’articolo 18 della legge 12 novembre 2011,n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’alinea del comma 1, le parole: «previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle 
seguenti: «incluse in piani programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il 
soggetto interessato,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i soggetti concessionari,»; 
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:«Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le 
infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato di 
cui all’articolo 3, comma 15 -ter , del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare 
l’equilibrio del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo è integrato 
con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, determina l’importo contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per il riequilibrio 
del piano economico finanziario ai sensi del periodo precedente, l’ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente 
utilizzabili, l’ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a compensazione della quota di contributo 
mancante, nonché i criteri e le modalità per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei 
parametri posti a base del piano economico finanziario.». 
4. I canoni di cui all’articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, 
derivanti dalla realizzazione del completamento dell’autostrada Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-
Civitavecchia, sono trasferiti alla regione Toscana, per i primi dieci anni di gestione dell’infrastruttura, fino alla 
quota massima annua del settantacinque per cento. Il trasferimento avviene a titolo di concorso al 
finanziamento da parte della regione di misure di agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni dei 
territori interessati. 
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ESITO DELLA SEDUTA DEL 3 AGOSTO 2012 
Il Comitato ha approvato con prescrizioni, il progetto definitivo dei lotti 2, 3, 5A, 6B dell’Autostrada A12 Livorno – 
Civitavecchia, con un costo pari a 1,3 miliardi di euro, a fronte di un costo complessivo dell’intero progetto pari a 
circa 2 miliardi di euro, la cui copertura finanziaria è a carico della concessionaria SAT. 
. COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA-3 agosto 2012- Il CIPE 
delibera: Approvazione progetto definitivo  

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi 
dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato, con le 
prescrizioni di cui al successivo punto 1.6, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto 
definitivo dei lotti 2 e 3, dell’intervento denominato “Autostrada A12 Livorno – Civitavecchia. Tratta 
Tarquinia – San Pietro in Palazzi”, comprensivo degli interventi complementari riportati nella parte I 
dell’allegato 1 che fa parte integrante della presente delibera.  
1.2 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, 
nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e 
s.m.i., è approvato, con le prescrizioni di cui al successivo punto 1.6, anche ai fini della 
compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dei lotti 
5A e 6B del medesimo intervento, comprensivo dei relativi interventi complementari, riportati 
nella parte II del citato allegato 1, nonché il progetto definitivo degli interventi complementari 
dei lotti 2 e 3, riportati nella parte III del medesimo allegato 1. 
1.3 Le suddette approvazioni sostituiscono ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque 
denominato e consentono la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nei progetti 
approvati ai precedenti punti 1.1 e 1.2. 
1.4 L’elenco degli elaborati che compongono i progetti come sopra approvati è riportato nel documento n. 
93024001 STP001 di giugno 2011. 
1.5 Il limite di spesa degli interventi di cui ai precedenti punti 1.1 è 1.2, come riportato nella precedente 
presa d’atto, è quantificato in 1.303,5 milioni di euro al netto di IVA. 
1.6 Le prescrizioni cui è subordinata l’approvazione dei progetti individuati ai citati punti 1.1 e 1.2 sono 
riportate nella prima parte dell’allegato 2, che forma parte integrante della delibera stessa, mentre le 
raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato 2. 
1.7 E’ altresì approvato, ai sensi dell'articolo 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i., il 
programma di risoluzione delle interferenze, riportato negli elaborati progettuali elencati nella prima parte 
dell’allegato 3, che fa parte integrante della presente delibera; le indicazioni relative al piano particellare 
degli espropri sono riportate nella seconda parte del citato allegato 3. 
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2. Ulteriori prescrizioni 
2.1 La realizzazione dei lotti 2 e 3 è condizionata all’approvazione dei progetti 
definitivi dei lotti 4, 5B e 7.  
2.2 Il piano economico – finanziario relativo al progetto definitivo di tutti lotti 
dell’Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia - Tratta Cecina (Rosignano Marittima) - 
Civitavecchia, compresi i lotti 4, 5B e 7 non ancora sottoposti all’approvazione del 
Comitato, dovrà confermare un valore netto complessivo pari a 2 miliardi, di cui alla presa 
d’atto, e un valore di subentro pressoché nullo, fermo restando che permane a carico del 
concedente la valutazione sull’attendibilità delle stime di traffico e sulla congruità del 
costo delle opere. 
2.3 Entro la data di trasmissione a questo Comitato del progetto definitivo dei 
lotti 4 e 5B e del lotto 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà 
verificare, anche tecnicamente, le possibili forme di copertura finanziaria 
compatibili con gli equilibri di finanza pubblica per l’esenzione dal pedaggio, per 
l'intera durata della concessione, nel tratto da Rosignano Marittimo al confine 
regionale, per i mezzi di classe A e B di proprietà dei residenti, degli Enti pubblici 
e delle attività insediate, nonché per i mezzi del trasporto pubblico locale – 
chiesta dalla Regione Toscana con la citata delibera n. 546/2012.  
2.4 In merito alla bretella di Piombino, comprensiva del lotto 7, non oggetto di 
approvazione, e del tratto da Gagno a Poggio Batteria, il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti si impegna ad acquisire la progettazione definitiva entro ottobre 2012, ai fini 
del successivo inoltro a questo Comitato. 2.5 Il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti trasmetterà a questo Comitato lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione 
Unica vigente con allegato il nuovo piano economico finanziario riferito alle attuali tratte 
in esercizio Livorno – Cecina (Rosignano) e Rosignano – S. Pietro in Palazzi (lotto 1), alla 
tratta Civitavecchia - Tarquinia (lotto 6A) e alle tratte Ansedonia – Pescia R. (lotto 5A)  e 
Pescia R. – Tarquinia (lotto 6B). La scadenza della concessione riportata nel suddetto atto 
aggiuntivo è fissata al 31 dicembre 2046. Tale piano economico finanziario dovrà essere 
coerente con il piano relativo all’intera opera che dovrà essere sottoposto anch’esso a 
questo Comitato e per il quale restano ferme le prescrizioni dettate dal Comitato stesso 
con Delibera 78/2010 in relazione all’abbattimento dei costi ed all’azzeramento del valore 
di subentro.  
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Entro il 15 Febbraio 2013 Italia Nostra e i comitati del coordinamento contro 
l’autostrada impugneranno il CIPE per il progetto definitivo dei lotti 2, 3, 5A, 

6B (5B compreso) 
dell’Autostrada A12 Livorno – Civitavecchia. 

 
La cittadinanza è invitata a partecipare. 

2.6 In funzione della prescrizione di cui al precedente punto 2.1, contestualmente all’approvazione 
dei progetti definitivi dei lotti 4, 5B e 7, verrà trasmesso a questo Comitato il piano economico 
finanziario aggiornato dell’intera opera, comprensivo dunque sia dei lotti 4, 5B, 7 sia dei lotti 2 e 3 
approvati con la presente delibera, unitamente a un ulteriore schema di atto aggiuntivo alla 
Convenzione vigente.   
2.7 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la 
conservazione dei documenti attinenti i progetti definitivi approvati ai precedenti punti 1.1 e 1.2.  
2.8 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell’inizio dei lavori previsti nei citati progetti 
definitivi, a fornire assicurazioni al suddetto Ministero sull’avvenuto recepimento, nel progetto 
esecutivo, delle prescrizioni impartite da questo Comitato. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui 
all’articolo 185 del decreto legislativo n. 163/2006. 
2.9 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà altresì a svolgere le attività di supporto 
intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere 
ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla 
delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 
2.10 Il soggetto aggiudicatore avrà l’obbligo di stipulare apposito protocollo con la Prefettura 
competente UTG e il concessionario, inteso a recepire le linee guida per i controlli antimafia 
approvate con la richiamata delibera n. 58/2011. 
Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere 
evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso. 

  
           Roma, 3 agosto 2012     IL SEGRETARIO DEL CIPE IL PRESIDENTE 
                                                Fabrizio BARCA                       Mario MONTI 
  


